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1 - PREMESSA 

L’amministrazione  Comunale  ha  inteso  promuovere  nell’ambito  del  programma  strategico  di 

riqualificazione  urbana  e  valorizzazione  turistico-culturale  e  sviluppo  commerciale-produttivo 

dell’area centrale del Comune di Savona la riqualificazione di alcune tra le principali aree verdi 

comunali,  con  l’obiettivo  di  definire  un  modello  di  intervento  innovativo  sotto  il  profilo  della 

sostenibilità ecologica e dell’inclusione sociale.

Nell’ambito  di  tale  intervento,  IRE  ha  recepito  la  volontà  dell’AC  di  configurare  un’azione 

sistemica volta alla realizzazione di un’offerta comunale relativa ai servizi per lo svago, il relax, il 

benessere  quali  sono  le  aree  verdi  attrezzate  e  le  loro  connessioni,  per  quanto  riguarda  la 

sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la qualità estetica, promuovendo un approccio organico 

sulle aree verdi ed anche sulle relazioni con il sistema urbano.

Obiettivo dell’intervento è stato dunque quello di strutturare la “messa in rete” delle aree verdi 

comunali in oggetto, eterogenee per tipologia, destinazione, identità ed utilizzo, configurando un 

sistema ambientale continuo, che sarà riqualificato secondo criteri di sostenibilità, accessibilità, 

resilienza ed efficienza.

In  particolare,  la  metodologia  adottata  nella  definizione  degli  interventi  da  realizzare  è  stata 

caratterizzata dalle seguenti fasi:

1. Attività di analisi conoscitiva, atta a definire il quadro informativo sullo stato di consistenza 

delle aree e relativa schedatura delle stesse che potranno essere oggetto di interventi ed 

azioni di riqualificazione;

2. Attività di partecipazione, finalizzata all’identificazione delle esigenze e degli usi reali degli 

spazi anche al fine di individuare interventi ed azioni necessarie e risorse attivabili;

3. Definizione del sistema ambientale delle aree verdi tramite lettura dello stato attuale, volta 

all’individuazione delle peculiarità delle singole aree e la definizione delle connessioni con 

il contesto;

4. Individuazione degli interventi ed azioni necessarie; 

5. attività di progettazione.
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Tale  programma  in  capo  ad  IRE,  è  stato  elaborato  grazie  alle  iniziative  comunali  in  corso, 

comprendente:

- Programma  strategico  di  riqualificazione  urbana  e  valorizzazione  turistico-culturale  e 

sviluppo commerciale produttivo dell’area centrale del Comune di Savona;

- Programma europeo “Sustainable historic city districts;

- Proposta  “Urban  –O”  a  valere  sul  Bando  Horizon  2020  “SC5-14-2019  Visionary  ed 

integrated solution to improve well being and health in the cities.

Una prima fase propedeutica ha riguardato la schedatura delle aree tramite la raccolta di dati e

informazioni principalmente attraverso la consultazione delle seguenti fonti:

- Uffici comunali preposti alla gestione del verde e dei lavori pubblici;

- La società ATA S.p.A. (referente Dott. Pollero: PM Verde e protezione civile)

- L’Archivio di Stato di Savona

Le aree che sono state oggetto di ricognizione per la definizione del sistema delle aree verdi 

attrezzate comunali su cui intervenire sono: 

- Ex Vivaio zona Villetta - Giardini Robert Baden-Powell

- C.so Colombo

- Piazza delle Nazioni

- Piazza del Popolo - giardino Villingen Schwenningen e giardino Mariupol 

- Via Verdi - giardini Officine Scarpa e Magnago

- Via Bruzzone - Parco ai caduti Partigiani

- Zinola Via Brilla

- Darsena Piazza Rebagliati - giardini Lanzarotto Malocello 

- Via Alla Rocca

- Zinola Via dei Ceramisti

- Priamar

- Parco Marabotto - zona Legino
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- Officine

- Santuario

A seguito delle indagini l’Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi da considerare 

prioritari nell’ambito della riqualificazione urbana orientata al miglioramento della qualità della vita 

dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce demografiche significative al Comune.

Al termine di tale iter, sono state individuate le risorse immediatamente disponibili, per avviare la 

progettazione degli interventi da realizzarsi su Corso Colombo.

Riqualificazione Giardini di Corso Colombo

Era già stato redatto un progetto per  tale  intervento di  “Riqualificazione parco urbano del 
prolungamento e dello spazio pubblico della fortezza del Priamar”  approvato con CdS in 

data 06/10/2011.

Il  progetto,  prevedeva  interventi  sul  lungomare Tobagi  relativi  alla  realizzazione  di  un  nuovo 

waterfront e interventi di sistemazione dei giardini lungo Via Dante Alighieri, Piazzale Eroe dei 

Due mondi e Corso Colombo.  

Gli  interventi  sul  lungomare  sono  stati  realizzati  tramite  un  lotto  funzionale,  attuato  dalla 

precedente Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l’area oggetto del nuovo intervento, l’obiettivo progettuale perseguito nel 

primo progetto era la volontà di caratterizzare l’area quale elemento di raccordo tra mare e città.

L’obbiettivo è dunque quello di rendere Corso Colombo un filtro tra la città, i suoi insediamenti e il 

waterfront-lungomare Tobagi. 

L’intervento infatti, mira all’eliminazione dell’asfalto, sostituito da superfici dotate di una maggiore 

permeabilità;  ad  una  gerarchizzazione  dei  percorsi  enfatizzando  soprattutto  quelli  che 

costituiscono assi  di  collegamento verso il  mare ridefiniti  con una diversa pavimentazione in 

calcestre ed una maggiore ampiezza; alla creazione di un “polmone verde” che possa divenire 

punto  di  riferimento  per  la  città,  un  vero  e  proprio  giardino  urbano  filtro  tra  città  e  mare 

caratterizzato da pregio estetico. 

Dal progetto complessivo, nè stata estratta la parte corrispondente ai giardini, sono state invece 
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escluse le aree giochi (1 e 2) e le aree cani (a – b) poiché già oggetto di intervento in tempi 

recenti. 

Planimetria con indicazione delle aree escluse dal presente progetto (a-b) e (1 -2)

Nel  presente  progetto  si  riprendono  le  indicazioni  del  progetto  definitivo  approvato 

dall'Amministrazione comunale in sede di Conferenza dei Servizi, in sede deliberante, svoltasi in 

data 6.10.2011, con alcune prescrizioni da parte della Regione Liguria e della Soprintendenza per 

i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e della Soprintendenza Archeologica, che sono 

state introdotte nell'attuale progetto esecutivo ed a cui si rimanda.

Il presente progetto è dunque stato revisionato mantenendo i principi rivolti alla riqualificazione e 

all'integrazione degli spazi pubblici del quartiere e del lungomare della città di Savona e secondo 

le indicazioni dell’AC in ordine alla ridefinizione degli spazi e all’inserimento di nuove funzioni 

compatibili  con  il  contesto.  Il  Parco  Urbano  rappresenta  un luogo di  grande  importanza  per 

l'identità storica della città di Savona e per il  suo rapporto con il  mare e con la Fortezza del 

Priamar.

1.1 - Elaborati di progetto

Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:

N° elaborato Descrizione Scala
Documenti
AP-RT Relazione tecnica generale

AP-RP Relazione paesaggistica 
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AP-DF Documentazione fotografica

AP-DT Disciplinare tecnico prestazionale

AP-RA Relazione agronomica

AP-CM Computo metrico

AP-EP Elenco prezzi unitari

AP-RPU Riferimento prezzi unitari

AP-QTE Quadro tecnico economico

AP-RC Relazione completamento giochi d'acqua

AP-SIC Aggiornamento del  documento contenete le prime indicazioni e 
disposizioni per la stesura del PSC

Elaborati
AP-01-01 Inquadramento generale varie

AP-01-02 Vincoli 1:500

AP-01-03 Rilievo planoaltimentrico - Aggiornamento 1:250

AP-02-01 Planimetria  e sezioni di progetto 1:250

AP-02-02 Particolari costruttivi architettonici 1:50 - 1:20

AP-02-03 Pergolato 1:50 - 1:10

AP-02-04 Planimetria Sovrapposto 1:250

IL-03-01 Schema impianto di illuminazione 1:250

IR-04-01 Impianto di irrigazione 1:250

Documenti consegnati nel Progetto esecutivo approvato con Determina Dir.  n. 156 del  
15.03.2012

AP-RG Relazione geologica

AP-RA Relazione archeologica preventiva
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2 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI CORSO COLOMBO 

Oggetto dell'intervento di Riqualificazione  delle aree verdi di Corso Colombo è  l'area compresa 

fra  la  passeggiata  Walter  Tobagi,  la  zona  parcheggio  della  piscina  Carlo  Zanelli,  il  corso 

Cristoforo Colombo e l'asse pedonale in prosecuzione di via Lorenzo Giacchero. L'area totale di 

intervento misura circa 9.100 mq

2.1 - DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE  DELL'AREA 

Foto aerea dell'area di intervento dei Giardini di Corso Colombo

Questa zona è caratterizzata da un insieme di aiuole inerbite di forma regolare, di qualità scarsa, 

su cui insiste  un sistema di alberature di vario tipo. L'intera area è pavimentata interamente  in 

conglomerato  bituminoso,  le  aiuole,  leggermente  rialzate  sono  definite  da  cordoli  di  pietra  e 

cemento.

Sul  bordo con la  città,  l'area di  intervento  confina  con due campi  gioco esistenti,  mentre  in 

direzione  ovest  l'area  di  progetto  confina  con  l'area  parcheggio  di  pertinenza  della  piscina 

coperta. Le aiuole poste su questo confine sono aree recintate dedicate alla sgambatura cani.

Sul confine est invece l'area confina con l'area verde antistante al piazzale Eroe dei due Mondi, 

un muretto in mattoni e una siepe ne segnano il limite e anche questo ambito, al di fuori del 

perimetro d'intervento, è caratterizzato da pavimentazioni in asfalto e aiuole inerbite e alberate.

L'area  di  intervento  è  inoltre  posta  in  adiacenza  con  le  opere  di  recente  realizzazione  del 
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lungomare Walter Tobagi,  con  cui  condivide l'aiuola longitudinale parzialmente ridefinita  per 

quanto atteneva gli interventi specifici. 

Su di essa, oltre che aver realizzato la nuova seduta longitudinale che affaccia verso il mare, 

sono  stati  ridefiniti  i  nuovi  accessi  al  lungomare  in  relazione  agli  assi  di  percorrenza  e 

penetrazione del progetto generale, è stata ridefinita la vegetazione arborea ricollocando alcuni 

esemplari  di  palma,  è stata realizzata una nuova piantagione di  specie arbustive e il  nuovo 

impianto di illuminazione.

Immagine del viale interno parallelo alla passeggiata W. Tobagi – vista sulla Fortezza Priamar

Per quanto attiene il  sistema delle alberature presenti all'interno delle aiuole centrali,  i  diversi 

esemplari di palme che caratterizzavano fortemente le aree verdi di Corso Colombo sono stati 

quasi  tutti  rimossi  (di  loro  ne  rimane  solo  il  ceppo  tagliato)  eccetto  un  numero  limitato  di 

esemplari. Tuttavia, l'area di intervento conserva ancora  importanti esemplari di  Pinus pinea e 

Pinus pinaster e varie specie disperse casualmente nelle aiuole (Platanus spp, Schinus spp, ma 

anche Pawlonia spp.,Fraxinus spp., Cycas revoluta).  

Per quanto attiene agli arredi esistenti sull'area è presente un sistema di sedute, composto da 
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panchine singole di  tipo tradizionale,  a due o a tre posti,  costituite da basamenti  di  murati a 

pietra, struttura metallica e seduta in doghe di legno verniciato. Tali elementi, seppur in sufficiente 

stato di conservazione, sono molto datati e desueti.

I cestini presenti sull'area sono di vari modelli,  tipologia e periodo di installazione. Sono presenti 

infatti due tipologie di cestino metallico  fisso con palo, un modello è di colore verde chiaro e uno 

di  colore verde scuro,  cassonetti  su  ruote disposti  lungo il  bordo del  lotto  confinante con la 

passaggiata Walter Tobagi,  e talvolta nelle zone centrali  anche bidoni removibili  a trespolo in 

acciaio zincato.

Sono presenti inoltre sul confine dell'area di intervento 4 zone recintate: due fatte con paletti 

lignei verticali a delimitare le aree gioco,e due con palo metallico  e rete metallica plastificata a 

delimitare l'area cani

L'area attualmente è dotata di due fontanelli posti in prossimità delle aree gioco.

Per quanto attiene all'impianto di illuminazione, l'area è dotata di un illuminazione su palo di tipo 

tradizionale.

2.1.1 -  Lo stato attuale della vegetazione del Parco urbano del Prolungamento e 
dello spazio pubblico alla base della fortezza del Priamar

Per quanto attiene lo stato attuale della vegetazione, il paragrafo è stato stralciato in quanto i 

contenuti sono ricompresi nella relazione agronomica.

2.2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolazione del progetto in 2 lotti funzionali 
Il  progetto  di  riqualificazione  delle  aree  verdi  di  Corso  Colombo  prevede  la  realizzazione 

dell'opera mediante l'articolazione di 2 lotti funzionali.

Il 1° lotto funzionale riguarda la realizzazione dell'intera area, percorsi,  opere a verde, impianto di 

irrigazione, strutture e arredi.

Il 2° lotto funzionale riguarda unicamente la realizzazione di una fontana a raso che andrà a 

sostituire uno spazio calpestabile pubblico realizzato nel primo lotto.

Tale programmazione, concordata con l'amministrazione comunale, è atta a garantire la qualità e 

i contenuti del progetto in relazione al futuro reperimento dei fondi necessari per  il compimento 

dei lavori.

Come  opera  propedeutica  alla  realizzazione  della  fontana,  nell'ambito  del  1°  lotto 
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funzionale,  è stata prevista la realizzazione di pozzetti per il futuro allaccio impiantistico 
alla fontana.

Criteri generali di progetto
Il  criterio  generale  di  intervento  punta  a  una  riqualificazione  diffusa  degli  spazi,  senza 

un'eccessiva alterazione dell'assetto attuale. In quest'area la volontà progettuale è stata anzitutto 

quella di rendere più evidente il ruolo di questa fascia come elemento di raccordo fra mare e città. 

Ciò  è  stato  fatto  rimarcando,  mediante  una  più  evidente  gerarchizzazione  dei  percorsi,  la 

penetrazione degli assi urbani verso il mare. Tale concept si è tradotto nella pratica progettuale 

nella differenziazione dei viali di raccordo agli assi urbani da quelli interni, ottenuta sia mediante 

una diversa ampiezza degli stessi, sia mediante l'uso di pavimentazioni differenti (calcestre per le 

zone dei percorsi secondari e autobloccanti lungo i viali principali).

Immagine del progetto dei giardini di Corso Colombo

Questa  scelta  permette  una  maggiore  riconoscibilità  della  struttura  del  parco,  migliorando la 

capacità di orientamento e percezione del luogo.

Sono  quindi  state  regolarizzate  le  aiuole  interne  e  sono  state  generalmente  aumentate  di 

superficie, nella volontà di conferire un miglioramento diffuso a livello ambientale.

Gli attuali cordoli di delimitazione delle aiuole, in calcestruzzo e pietra, sono stati sostituiti con 

separatori  in  acciaio,  che  rendono  la  distinzione  fra  superfici  pavimentate  e  prati  meno 

pronunciata e il disegno complessivo più pulito e “minimal”.

Tutte  le  superfici  dell'area  di  intervento,  quelle  in  calcestre,  quelle  autobloccanti  e  le  aiuole 
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risultano  complanari in quanto il cordolo è posizionato a raso con le superfici pedonali.

In  generale  le  quote  delle  nuove  aiuole  rimangono  invariate  rispetto  alle  quote  attuali  salvo 

qualche  intervento  leggero  di  riprofilatura   del  terreno  per  adattare  le  aree  verdi  al  nuovo 

perimetro.

La conformazione finale del progetto prevede che in corrispondenza della zona di raccordo fra la 

nuova area giochi e il lungomare sia prevista  una fontana a raso con spruzzi d'acqua verticali e 

una pergola metallica. Mentre la pergola sarà realizzata nel 1° lotto funzionale, la fontana a 
raso sarà realizzata nel 2° lotto funzionale e quindi esula dal presente quadro economico. Sul 

suo sedime, nel 1° lotto funzionale, sarà eseguita la pavimentazione in calcestre.

L'arredo sarà sostituito  al  fine di  ottenere una maggiore uniformità,  in  particolare per  quanto 

riguarda gli elementi di seduta, i cestini.

2.2.1  – Opere architettoniche

Per quanto attiene le opere architettoniche verranno realizzate opere principalmente opere di 

pavimentazione, ridefinendo e regolarizzando il profilo generale delle aiuole mediante la scarifica 

di  conglomerati  bituminosi  e  la  posa  di  pavimentazioni  in  autobloccanti  e  in  calcestre. 

Contestualmente,  in  posizione  centrale  del  parco,  verrà  realizzato  un  pergolato  metallico  su 

pavimentazione in calcestre. La realizzazione della fontana a raso, collocata planimetricamente 

di fronte al pergolato,  sarà invece realizzata nel 2° lotto funzionale. Nel 1° lotto funzionale, l'area 

occupata dalla futura fontana sarà temporaneamente realizzata in calcestre.

2.2.1.1 - Pavimentazioni

Attualmente  l'area  è  pavimentata  interamente  conglomerato  bituminoso,  materiale  di  scarso 

pregio estetico.

Il criterio progettuale adoperato per l'introduzione di nuove pavimentazioni nell'area di intervento 

ha posto come priorità assoluta la necessità di coniugare gli aspetti estetici e funzionali con i costi 

di realizzazione delle opere di pavimentazione.

A tal fine, è stato previsto l'aumento, dove possibile senza perdita di funzionalità degli spazi, delle 

superfici a verde; nel contempo si è optato per l'impiego di materiali drenanti e di buona resa 

estetica per le superfici pavimentate.

In particolar modo, sono stati scelti due tipi di pavimentazioni: per viali di accesso e collegamento 

al lungomare verranno utilizzati gli  autobloccanti già utilizzati nella Passeggiata Walter Tobagi 

mentre per il resto delle aree pedonali, l'area sottostante la pergola  e compreso il sedime in cui 

nel 2° lotto funzionale sarà realizzata la fontana a raso,  verrà utilizzato il calcestre, una soluzione 
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più  informale,  che date le  caratteristiche materiche e  cromatismi  chiari  si  addice  al  contesto 

urbano del parco.

Ambedue le tipologie di pavimentazione presentano buone caratteristiche sia per quanto riguarda 

la capacità di drenaggio delle acque superficiali che per quanto riguarda il passaggio pedonale, 

con biciclette e con mezzi per la manutenzione e il soccorso.

Pavimentazione in autobloccanti 

La pavimentazione in autobloccanti,  già  impiegata nella fascia di  lungomare  realizzata nelle 

opere  del  1°  Lotto  del  progetto di  “Riqualificazione parco urbano del  prolungamento  e dello 

spazio pubblico della fortezza del Priamar” , sarà impiegata  anche nei viali principali di accesso 

al  parco,  quelli  che  dalla  zona  parcheggio  di  Corso  Cristoforo  Colombo   consentono  la 

penetrazione  dei  flussi  pedonali  fino  al  mare.  Tale  pavimentazione,  scelta  per  le  sue buone 

caratteristiche, sarà costituita da elementi rettangolari di grande dimensione (16*32 o 18*36) in 

conglomerato di cemento a doppio strato dello spessore di 6/8 cm, realizzate con inerti ad alta 

resistenza e a granulometria ottimizzata. Il tipo di autobloccante scelto ha una finitura particolare 

e un taglio dei lati netto che lo rende piacevole e “meno” autobloccante. Gli elementi saranno 

posati su un letto di sabbia e la quota sarà leggermente rialzata andando a pari con le quote 

attuali delle aiuole.

La colorazione scelta varierà secondo tre tonalità sul grigio, per creare un effetto cromatico più 

suggestivo e  in accordo e prosecuzione con le pavimentazioni già realizzate nel Lungomare 

Walter Tobagi.

Pavimentazione in calcestre

I  vialetti  interni,  l'area  sottostante  la  pergola  e  temporaneamente  l'area  in  cui  nel  2°  lotto 

funzionale verrà realizzata la fontana a raso, saranno realizzati in calcestre e le superfici esistenti 

saranno trattate mediante scarifica della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso 

fino alla massicciata stradale esistente per livellare il piano di posa della nuova pavimentazione.

Il calcestre è un materiale in stabilizzato naturale, ideale per creare pavimentazioni all'aperto, 

pedonali, strade bianche e piste ciclabili. Dal punto di vista cromatico la nuova pavimentazione 

avrà colore bianco, in quanto ottenuta da una miscela di varie pezzature di pura dolomia bianca. 

Il materiale avrà tessitura fine ed esso andrà a ricoprire ampie superfici all'interno dell'area di 

progetto,  garantendo  un  miglioramento  qualitativo  da  un  punto  di  vista  sia  estetico  che 

ambientale.

La nuova pavimentazione risulterà complanare con le aiuole e la separazione dei materiali sarà 

costituita da un cordolo, a raso, di acciaio.
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La stratigrafia del materiale è composta in due parti:  la prima parte a contatto con il sottofondo 

esistente sarà eseguita con granulometria 0-50 mm mentre lo strato di finitura, di spessore 2-4 

cm sarà  eseguito  con granulometria 0-12 mm.

Cordoli metallici  in  acciaio

I  cordoli  di  delimitazioni  saranno realizzati  in  acciaio.  Verrà scelto   uno spessore  idoneo di 

lamiera  al  fine  di  mantenere  l'allineamento  preciso  durante  il  tempo e  tali  elementi  saranno 

realizzati a raso con le pavimentazioni e le aiuole. La scelta di realizzare tali elementi in questo 

materiale ha una doppia funzione:

• dare un aspetto più contemporaneo e minimale

• dare una maggiore continuità  spaziale dell'area eliminando gradini  e  salti  di  quota fra 

verde e aree pavimentate.

La lamiera in acciaio una volta picchettata a terreno sarà stabilizzata definitivamente con un getto 

di calcestruzzo che ne garantirà posizione e solidità.

2.2.1.2 – La fontana a raso 

Tale opera sarà realizzata solo nell'ambito del 2° lotto funzionale e temporaneamente, sul sedime 

occupato dall'area di intervento per la realizzazione della futura fontana, nell'ambito del 1° lotto 

funzionale,  verrà realizzata  una pavimentazione in calcestre e i  relativi pozzetti  per il  futuro 

allaccio impiantistico dell'opera.

Tuttavia, in questa sede se ne descriveranno le caratteristiche architettoniche anche se l'opera 

non ricade all'interno del presente progetto quadro economico. 

La fontana a raso sarà costituita da 17 ugelli in acciaio inox, posizionati a filo pavimento con luci 

led integrate per effetti cromatici che mediante centralina metteranno in scena giochi d'acqua con 

getti verticali di altezza variabile da 1 a 2 metri.  Tale impianto scaricherà le acque in apposite 

caditoie in modo da evitare ristagni d'acqua.

L'intera area della fontana sarà realizzata su di una superficie pavimentata in materiale lapideo 

(granito, serizzo o altre pietre idonee) atte a garantire le prestazioni migliori in tema di scivolosità, 

durabilità e la massima integrazione estetica con il contesto dell'area di intervento.

La fontana, esclusa dal presente appalto, verrà realizzata successivamente con il reperimento 

dei fondi necessari.

pag. 13



Savona – Relazione Tecnica Generale

2.2.1.3 – La pergola

La pergola,  di  dimensioni  4x20 metri  in  pianta e 4 metri  in  altezza,  sarà realizzata  in  profili 

metallici HEA da 160 mm, opportunamente trattati e verniciati di colore bianco. La struttura  è 

divisa in 5 campate, avrà una struttura di copertura a cielo aperto ritmata solamente da correnti 

metallici trasversali di profilo a  “L” di dimensione  50x50 mm e posti ad un interasse di circa 63 

cm. Su tale opera potranno crescere inoltre specie rampicanti andando così a costituire un punto 

di ritrovo ombreggiato all'interno dell'area di intervento. Essa sarà collocata in difronte al futuro 

sedime della fontana a raso che verrà realizzata nel 2° lotto funzionale, in prossimità dell'area 

giochi  esistente  e  in  adiacenza  al  percorso  pedonale  in  autobloccanti   di  accesso  alla 

passeggiata Walter Tobagi.

La pavimentazione sottostante la pergola sarà realizzata anch'essa in calcestre.

Immagine  di progetto della nuova zona pergola e fontana. La fontana verrà realizzata nello 2° lotto  
funzionale e temporaneamente, sul suo sedime, nell'ambito del 1° lotto funzionale, verrà realizzata una  
pavimentazione in calcestre.

2.2.2 – Opere a verde 

L’attuazione delle previsioni  di  progetto,  già delineate nel preliminare generale e nel progetto 

esecutivo del 1° lotto del progetto di  Riqualificazione parco urbano del prolungamento e dello 

spazio  pubblico  della  fortezza  del  Priamar, comporta  una  contenuta  revisione  dell'impianto 

vegetale complessivo in particolare per ciò che riguarda:

 1 i vuoti derivati dai numerosi abbattimenti (32 nell'area interna e 3 lungo il waterfront) di 

esemplari di palma (P.canariensis) per la grave incidenza della parassitosi da punteruolo rosso.

 2 La  diminuzione  dell'impermeabilità  degli  spazi  interni  del  parco  in  buona  parte 
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compartimentati con siepi e formazioni lineari di pittosforo (P.tobira) di altezza talvolta superiore a 

110-130 cm e dunque particolarmente occludenti gli spazi e disincentivanti la fruizione. sia  dal 

punto di vista compositivo che della scelta delle specie.

 3 Una  migliore  gestione  dei  rapporti  tra  aree  pavimentate  ed  aree  inerbite  o  con 

vegetazione ricoprente allo scopo di  ottimizzare la manutenzione, la fruizione ed il  significato 

paesaggistico

 4 effettuare una verifica generale  dello  stato delle  altre  specie  a  portamento arboreo in 

modo da definire eventuali attività di manutenzione programmabili a seguito degli interventi di 

riqualificazione.

 A seguito di valutazioni condotte con l'Amministrazione il progetto di riqualificazione delle aree 

verdi di Corso Colombo prediligerà un sostanziale mantenimento della fisionomia attuale degli 

spazi  nonché  un  generale  contenimento  dei  costi  che  –  come  descritto  in  altra  parte  della 

relazione - comprendono consistenti interventi su pavimentazioni ed arredi.

La valenza ambientale dell’area verrà salvaguardata attraverso una attenta progettazione del 

parco nel rispetto della configurazione consolidata e con la conservazione di tutti  gli  elementi 

arborei in buone condizioni fisio-morfologiche.

Il principio adottato nella proposta di progetto è quello di mantenere un corretto rapporto fra spazi 

inerbiti e spazi pavimentati.

Essendo l’attuale impianto vegetale parzialmente degradato sia per qualità paesaggistica che per 

caratteri  morfo-funzionali,  la  revisione  dello  stesso  può  fornire  alcuni  interessanti  punti  di 

miglioramento:

 1 mantenimento  del  numero  di  piante  arboree  con  migliore  capacità  di  regolazione 

microclimatica ed udometrica;

 2 migliore inserimento paesaggistico con eliminazione di elementi incongrui;

 3 revisione delle viste prospettiche e maggiore caratterizzazione del parco;

 4 attenuazione  dell’incidenza  delle  superfici  impermeabilizzate,  regolarizzazione  della 

capacità ricevente di acque meteoriche.

In alcune aiuole, inoltre,  il  substrato esistente presenta problemi di compattamento e perdita 

delle caratteristiche fisico-chimiche solo in  parte contenute,  ove presente,  dall'inerbimento.  E' 

previsto – in fase realizzativa- la ricarica parziale di terreno di idonee caratteristiche (come sarà 

specificato  in  capitolato)  in  modo  da  garantire  il  migliore  risultato  dei  nuovi  impianti  e  la 

risoluzione di localizzati problemi di degrado della copertura vegetale.
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Modalità realizzative generali: interventi e scelta delle specie

 Le seguenti indicazioni di massima, eventualmente integrabili in dettaglio in fase di avvio dei 

lavori  di  sistemazione  esterna,  sono  finalizzate  a  garantire  un  buon  risultato  estetico  e 

compositivo. Data la tipologia dei lavori previsti, la maggior parte di elementi arborei  resteranno 

in situ.  Le alberature di  cui  sarà previsto l'abbattimento sono per la maggior parte deperenti, 

ovvero danneggiate e con problematiche estetiche e funzionali.

 I principali interventi sostitutivi riguardano al momento la parziale ridefinizione degli impianti ove 

sono stati soppressi gli esemplari di P.canariensis. Alcuni di questi esemplari erano incongrui per 

posizionamento sia per il rapporto con gli altri elementi arborei che per il disegno del paesaggio 

del parco. In tal caso le sostituzioni sono previste con specie mediterranee, ad alta rusticità, di 

buona dimensione (ma senza il superamento della soglia critica dei 18-20 cm di cfr per evitare 

costi eccessivi) in modo da assicurare un miglior esito dell'impianto ed un'accettabile funzione 

estetica nelle fasi post-realizzione.

Nel CME e negli elaborati grafici sono evidenti i nuovi inserimenti che riferiscono alle seguenti 

specie:

Phoenix  dactylifera  –  Palma  datterina  (allo  stato  attuale  delle  conoscenze  resistente 

all'infestazione  da  PRP)  con  paragonabile  efficacia  paesaggistica  rispetto  alle  preesistenti 

P.canariensis.

Quercus ilex –  Leccio o quercia mediterranea che mantiene il carattere formale della maggior 

parte dell'impianto vegetale tardo romantico e costiero, ombroso e denso

Ceratonia siliqua L.  –  Carrubo,  albero multifunzionale nella  tradizione mediterranea,  fogliame 

molto decorativo, fioritura e fruttificazione talvolta sontuosi. 

Pinus  halepensis  –  Pino  d'Aleppo,  compatto,  endemico  in  Sabatia  (Vado  L.-Noli)  quindi 

fortemente legato al territorio, meno espansivo e problematico del p.marittimo e del p.domestico, 

molto decorativo perchè impalcato già dalla base

Date le caratteristiche dell'area di progetto (esposizione, richieste in termini di ombra,  livello di 

manutenzione  assicurato)  si  utilizzeranno  dunque  specie  a  portamento  arboreo  di  medie 

dimensioni  analoghe  a  quelle  esistenti.  Non  sono  previste  al  momento  specie  arbustive  di 

completamento o sostituzione a quelle esistenti.

 Agli interventi prettamente vegetali si associano inoltre:

• Eliminazione delle siepi-barriera di pittosforo lungo il perimetro di aiuole

• Eliminazione  di  alberelli  di  pittosforo  in  cattive  condizioni  vegetative  o  senescenti  e 

pertanto giunti alla fine del ciclo vitale.
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• verifiche speditive dello stato fitosanitario degli elementi arborei principali (aggiornamento 

quadro conoscitivo 2016)

• interventi di riassetto filare di palme waterfront (primo lotto)

• connessione funzionale e di fruizione area centrale (fontana)

• verifica  condizioni  spazi  a  prati  e  diversa  sistemazione  superficiale  come  da  nota 

sottostante.

I prati delle aiuole verranno completamente rifatti mediante una miscela di essenze erbacee che 

assicuri  una buona copertura in tutte le stagioni (50% leguminose, 25% graminacee a bassa 

allergenicità, 25% crucifere e composite) con specie resistenti al calpestamento, ai residui chimici 

ed  agli  estremi  termici  considerando  anche  la  necessità  di  contenere  l'emissione  di  polline 

allergenico e dunque realizzano impianti prativi da trattare con il taglio periodico per limitare le 

fioriture  potenzialmente  indesiderate  ma  senza  aggravio  particolare  nella  manutenzione.  Ciò 

comporta  una  revisione  delle  aspettative  in  materia  di  coperture  erbacee  ma  che  deve 

traguardare risultati ulteriori in termini di :

• risparmio idrico

• ridotta manutenzione

• contenimento della diffusione pollinica

• mantenimento del valore paesaggistico

• protezione del suolo

• fruibilità ove previsto.

 Si  ricorda che nel primo lotto è stata completata la  passeggiata del lungomare W.Tobagi.  Il 

nuovo impianto arbustivo a siepe continua, con altezza di circa 1 metro,  sul lato retrostante la 

seduta  manifesta  alcune  problematiche  che  possono  essere  risolte  con  una  corretta 

manutenzione  ordinaria.  Il  completamento  del  filare  di  palme  con  risarcimento  dei  vuoti  e 

sostituzione elementi deperiti o con problemi statici è stato parziale ed una verifica attuale mostra 

ulteriori elementi che dovrebbero essere sostituiti. 

2.2.3 - Demolizione del wc pubblico esistente

Il  progetto prevede la  demolizione della WC pubblico collocato attualmente sul  percorso che 

divide le due aree cani esistenti. Esso, non più in uso, sarà rimosso in favore di una migliore 

qualità degli spazi e sul suo sedime verrà proseguita la pavimentazione in calcestre.
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2.2.4 – Gli Arredi

In tutta l'area saranno introdotti nuovi elementi di arredo in sostituzione degli attuali, con il fine di 

uniformare  e  rendere  più  riconoscibile  e  omogeneo  lo  spazio,  attualmente  caratterizzato  da 

un'eccessiva  varietà  di  elementi  che  lo  rendono  fortemente  frammentato  e  confuso a  livello 

percettivo.

Sedute

Sono state scelte e introdotte due tipologie di seduta, una con schienale e una senza, costituite 

da doghe di legno ed elementi di sostegno in acciaio verniciato, che in una visione generale 

andranno ad accostarsi in modo armonioso alla seduta realizzata sul lungomare, richiamandone i 

materiali.

Il  numero  totale  di  sedute  sarà  inferiore  rispetto  a  quello  attuale,  in  quanto  da  rilievo  si  è 

riscontrato un sovradimensionamento del numero rispetto all'uso. 

Cestini

I dati relativi al rilievo documentano una varietà eccessiva nelle tipologie di cestini presenti. La 

maggior parte di essi versa attualmente in un cattivo stato.

Si  è  pertanto  scelto  di  sostituire  gli  elementi  esistenti  con nuovi  cestini  portarifiuti  in  acciaio 

verniciato, di maggiori dimensioni e maggior pregio estetico.

La forma scelta è cilindrica, con un diametro di circa 40 cm e un'altezza da terra di 80 cm.

Fontanello

I Fontanelli esistenti verranno sostituiti da nuovi elementi di design più contemporaneo.

A tal scopo sono stati scelti elementi dalle forme semplici  con caditoia di raccolta  integrata a filo 

pavimento e finitura in acciaio verniciato.

Rastrelliere Porta biciclette

Il  progetto prevede di  inserire arredi dedicati alla mobilita’ ciclabile.  Nella zona di ingresso in 

corrispondenza con via Lorenzio Giacchero, nell'area orientale di progetto, sono stati inseriti allo 

scopo n°10 porta biciclette.

2.2.5 - Impianto di illuminazione

La tipologia degli interventi relativi all'impianto di illuminazione sono di carattere propedeutico e 

consistono nelle seguenti lavorazioni:

• realizzazione di  plinti di fondazione per illuminazione pubblica
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• posa e realizzazione delle canalizzazioni interrate

• realizzazione dei pozzetti di ispezione

La finalizzazione dell'intervento sarà a carico della società che prenderà in appalto il servizio e 

provvederà alla messa in opera e l'esercizio dei corpi illuminati.

Tuttavia,  in  accordo  con  l'  AC,  all'interno dell'area di  progetto  è  stato  previsto  di  lasciare  in 

esercizio  n°  3 lampioni  esistenti  in  modo da garantire  un maggiore illuminazione dell'area in 

attesa dell'ultimazione e alla messa in esercizio dell'impianto illumino-tecnico  definitivo.

Il  posizionamento  dei  plinti  non  è  oggetto  della  presente  progettazione  ma fa  riferimento  al 

progetto esecutivo approvato con Determina Dir. n. 156 del 15/03/2012.

A tale scopo è possibele riferirsi ai seguenti  elaborati: 

352-E-Tav 3.1a Illuminazione

352-E-Tav 3.1b Illuminazione

352-E-Rela Illuminazione

352-E-Schemi elettrici

2.2.6 - L'impianto di irrigazione 

In tutte le aree a verde sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione. 

Per  l'irrigazione  di  prati  e  alberature  sarà  previsto  un  impianto  a  irrigatori  dinamici  a  bassa 

pluviometria.  Tutto l'impianto sarà comandato da un programmatore centralizzato costituito da 

centralina elettronica programmata a tempo e con inclusa batteria ricaricabile per riserva della 

memoria.  L'impianto sarà dotato di  sensore per  la  pioggia per  interrompere il  funzionamento 

dell'impianto nel caso di precipitazioni.

Considerando la pressione d'esercizio della rete di adduzione idrica pubblica, il progetto prevede 

di  collegarsi  direttamente  alla  rete  stessa  senza  prevedere  la  realizzazione  di  cisterne 

sotterranee di deposito.

Per  questo  motivo  l'impianto  è  regolato  da  centralina  meteorologica  che  controlla 

l'evapotraspirazione  e  l'umidità  del  terreno,  evitando  così  sprechi  e  riducendo  fortemente  il 

consumo di acqua nell'ordine anche del 40%.

Tutto  l'impianto  sarà  alimentato  da  centraline  fotovoltaiche  riducendo  così  anche  i  costi  di 

consumo elettrico.
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2.2.7  - Accesso mezzi di soccorso e vie di fuga

In caso di necessità derivanti da situazioni di pericolo all'interno del parco o negli stabilimenti 

balneari, oppure in caso soccorso presso la nuova piscina comunale, di 3 vie di accesso per i 

mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco.I tre accessi corrispondono ai tre ingressi lungo 

Corso Cristoforo Colombo ed hanno una larghezza da 4 a 5 metri.

Rappresentazione  delle  tre  vie  di  fuga  che  da  Corso  Colombo  si  connettono  alla  passeggiata 
consentendo l'accesso ai mezzi di soccorso

2.3 - EVENTI TEMPORANEI PREVISTI SULL'AREA: INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER 
LUNAPARK
L'area  dei  Giardini  del  Prolungamento  è  interessata  in  piccola  parte  da  un  programma  di 

attrazioni  del Luna Park invernale. In particolare sulle parti pavimentate dei giardini di Corso 

Colombo  in prossimità dell'accesso da via L. Giacchero  è prevista l'installazione temporanea di 

due attrazioni:

• attrazione 1: lo scivolo, dimensioni 4 x 36 metri 

• attrazione 2: gioco di dimensioni 8 x 6 metri

Ogni attrazione provvede all'allaccio corrente direttamente con Enel.

Per quanto attiene la superficie sottostante il  gioco scivolo si  conferma la  pavimentazione in 

calcestre in quanto risulta idonea.

2.4 – IL VINCOLO DEMANIALE
Sull'area di intervento insiste per una piccola porzione il limite di Demanio Marittimo. Tale zona 

interessa  l'asse  di  penetrazione  alla  passeggiata  Walter  Tobagi  in  corrispondenza  di  via  L. 
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Giacchero.

Sull'area inoltre  insiste il Confine Aree di Rispetto Art. 55 Codice della Navigazione, che prevede 

una fascia di rispetto di  (30 m) oltre il confine di Demanio Marittimo.

Estratto della tavola dei Vincoli Autorità portuale: in blu l'area di intervento, in rosso il confine demaniale in  
rosa la fascia di rispetto di 30 m Art. 55 Codice della Navigazione.
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3- FOTOINSERIMENTI DI PROGETTO
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Planimetria di progetto con localizzazione dei punti di ripresa dei fotoinserimenti
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Fotoinserimento 1: Vista della fontana e della zona pergola

Fotoinserimento 2: Vista della viale longitudinale in prossimità della pergola
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